SOLENNITA’ dei
SANTI PIETRO E PAOLO
(29 giugno)
Simone, figlio di Giona, pescatore di
Cafarnao, detto Cefa (Pietro), scelto e
incaricato da Cristo stesso quale capo
e fondamento della sua Chiesa, stabilì
la sua sede a Roma. Qui, secondo la
tradizione, fu poi martirizzato mediante crocifissione a testa in giù: egli riassume in sé, come ogni suo successore, l’unità e la comunione dei fedeli.
Saulo di Tarso, detto Paolo tra greci e
romani, figlio di fabbricanti di tende,
fariseo e persecutore dei cristiani, si
convertì, diventando anch’egli colonna
per la chiesa nascente. Instancabile
annunciatore del vangelo, fece molti
viaggi missionari e fondò nuove comunità. Approdò pure lui a Roma, dove al
termine della prigionia subì il martirio
per decapitazione. Pare che l’antichissima tradizione di festeggiare il 29
giugno questi due santi intendesse
sostituire la ricorrenza pagana che
celebrava Romolo e Remo, i mitici
fondatori di Roma; in effetti, Pietro e
Paolo, suggellarono, con la predicazione e l’effusione del proprio sangue,
tra il 64 e il 67, durante le persecuzioni di Nerone, la fondazione della Chiesa in Roma e nel mondo.
COMUNIONE AMMALATI
Nella settimana da lunedì 24/6 don
Piero porterà la Comunione ad anziani
ed ammalati della parrocchia.

Solennità
dei Santi Pietro e Paolo
Sabato 29 giugno
Ore 8,00: S.Messa
Ore 16,00: S.Messa
Ore 19,00: S.Messa
Verso le 20,00, con tutti coloro
che lo desiderano: “aspettiamo
insieme il concerto” … proposta di ritrovarsi insieme in patronato per un buffet in piedi
con salame, formaggi, ecc..
(offerta libera).
Alle 21,15 in chiesa: concerto
di Marco Tanduo e friends
con ingresso libero.
Marco Tanduo e il suo gruppo:
Compositore, cantante e chitarrista. Nel suo curriculum l’esperienza ventennale sul palcoscenico
della musica pop/rock con la pubblicazione di sei album. Dal 2008
sulla scena della MUSICA CRISTIANA in seguito ad una conversione nel suo cammino di fede.

FOGLIETTI PARROCCHIALI ESTIVI
Durante il periodo estivo i foglietti
usciranno nuovi nei seguenti giorni
di sabato: 29/6, 20/7, 10/8, 24/8 e
14/9. Se ne tenga conto anche per
comunicare per tempo le intenzioni
per i defunti.
———————————————
CONTATTI PARROCCHIAf
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 23 giugno 2019

Corpus Domini

Dal Vangelo secondo Luca (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro
da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C’erano
infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci,

alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste. Parola del Signore
Breve commento al Vangelo
Onoriamo e adoriamo oggi il
“Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra
“vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci per nutrire la
folla che lo seguiva: il cibo fisico
agisce in me anche quando non ci
penso, anche quando dormo si trasforma in carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è
efficace se io collaboro con Cristo,
che vuole trasformare la mia vita
nella sua.
L’Eucaristia è la festa della fede,
stimola e rafforza la fede. I nostri
rapporti con Dio sono avvolti nel
mistero: ci vuole un gran coraggio e
una grande fede per dire: “Qui c’è il
Signore!”. Se guardo a me stesso, mi
trovo sempre piccolo, imperfetto,
peccatore, pieno di limiti. Eppure
Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi nostro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita
divina, farci vivere la sua vita di
amore.

L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo duemila anni fa. È invece una
“scuola di vita”, una proposta di
amore che coinvolge tutta la mia
vita: deve rendermi disponibile ad
amare il prossimo, fino a dare la
mia vita per gli altri. Secondo l’esempio che Gesù ci ha lasciato. La
festa di oggi pone al centro il mistero della comunione tra Dio e l'uomo.
Il Corpo di Cristo l'intera sua persona e esistenza, è il dono che Dio ha
fatto all'umanità. Oggi per noi che
significato ha? Questo dono ci permette di gustare la presenza di Dio
in mezzo a noi. Presenza che non si
esprime nello spazio, ma creando la
creatura. Ora la creatura deve accogliere l'azione di Dio perché Lui
possa essere presente anche come
spazio. La presenza di Dio è nella
nostra vita, siamo noi oggi il corpo
visibile del Cristo. Dio non è presente se non accogliamo la sua azione e
non ne siamo consapevoli!
SOLENNITA’ del
SANTISSIMO CORPO
e SANGUE DI CRISTO
Domenica 23 giugno
Se nella Solennità del Giovedì Santo la
Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che
ci amò sino alla fine donando se stesso
in cibo e sigillando il nuovo Patto nel
suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sulla relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra
il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni

prolungate celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede
del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità.
SOLENNITA’ della NATIVITA’
di SAN GIOVANNI BATTISTA
(24 giugno)
Questa solennità celebra la nascita di
Giovanni Battista, cugino di Gesù, figlio
di Zaccaria e di Elisabetta. Fu l’ultimo e
il più grande dei profeti: preparò il popolo di Israele all’incontro con il Signore. La forza del suo temperamento traspariva dall’austerità della vita che conduceva, dalla franchezza delle sue parole di monito e dalla sua coraggiosa
predicazione contro gli abusi dei potenti. Giovanni Battista è l’unico santo del
quale si celebra non solo la data della
morte ma anche la data della sua nascita. La sua vocazione profetica fin dal
grembo materno è circondata da eventi
straordinari che preparano la nascita di
Gesù. Giovanni fu il Precursore del
Messia e rese testimonianza a Cristo
con le parole e con la vita. Il battesimo
di penitenza, che accompagna l’annuncio degli ultimi tempi, è figura del Battesimo secondo lo Spirito. Giovanni è il
primo santo canonizzato in vita da Gesù stesso. La data della festa, tre mesi
dopo l’annunciazione e sei prima del
Natale, risponde alle indicazioni del
vangelo di Luca.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 22 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Bordin Renzo)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Tullio;
Galiazzo Giorgio, Darugi Pierina; Seresin Ester)
Domenica 23 giugno
CORPUS DOMINI
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo,
Tommasetto Agnese,Sarzetti Giorgio)
ore 8,45: S.Messa (Di Cataldo Cirillo)
ore 10,00: S.Messa - alla fine della
messa ci sarà una breve processione
sul sagrato della chiesa con il Santissimo Sacramento; i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare e a compiere il gesto simbolico di spargere
petali di fiori durante il breve percorso.
(Pompolani Sandro e def. fam.; Borile
Pomilio, Gioconda)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Mattia Giulino
ore 19,00: S. Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi)
Lunedì 24 giugno
Natività di san Giovanni Battista
ore 8,00: S.Messa (Maria e Fiorindo)
Martedì 25 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
(Merlin Stefano)
Mercoledì 26 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 27 giugno
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 28 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8,00: S.Messa (Miolo Francesca,
Angelo, Creazza Nerina)
Sabato 29 giugno
Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Schiavon Giuseppe)
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancarlo; Coppo Bruna e fratelli; Galtarossa
Sergio e fratelli; Carraro Giuseppe,
Angelina, Daniela)
Domenica 30 giugno
XIII domenica del tempo ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)
ORARI MESSE
Da domenica 30/6 orario estivo domenicale delle S.Messe: 7,30 - 9,00 11,00 - 19,00.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il parroco riprenderà la benedizione
delle case a settembre.
NOTIZIARIO SAGRA 2019
Termine per consegnare al parroco gli
articoli per il Notiziario che uscirà in
occasione della prossima Sagra:
martedì 27 agosto.

CATECHISTI
Domenica 23/6 al pomeriggio al Collegio Gregorianum momento di verifica
del gruppo catechisti.

